COMUNE DI TORITTO
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE CENTRALI TERMICHE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI

AVVISO RICERCA DI MERCATO
Il Comune di Toritto per rispondere all’esigenza di rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle ipotesi di affidamento di servizi e lavori pubblici, ritiene
opportuno attivare una preliminare indagine di mercato finalizzata alla conoscenza di operatori economici in
possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione di interventi diversi da eseguirsi sugli impianti termici degli
immobili comunali, con particolare riferimento alle centrali termiche per rispondere alle normative vigenti in
materia di sicurezza antincendio.
ciò premesso si specifica quanto segue noto quanto segue
L’amministrazione che conduce l’indagine conoscitiva è il Comune di Toritto Settore 3 Lavori pubblici –
Patrimonio - Via Municipio n. 11; 70020 Toritto, PEC: llpp.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Nicola Crocitto
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare la documentazione richiesta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs
n.50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) che: - non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e siano abilitati a rilasciare certificazioni ai sensi del DPR n.37/2008.
Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria-tecnico-organizzativa, il
Comune di Toritto intende utilizzare l’elenco che sarà formato in esito al presente avviso, per interventi di
importo non superiore ad € 20.000,00. Ne consegue che il requisito richiesto sarà quello dell’iscrizione alla
CCIA con abilitazioni in categorie affini a quelle riportate nel seguente elenco:

categorie di lavori: OS 3 “OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie”. Relativamente
al CPV (Common Procurement Vocabulary) il servizio si compone di prestazioni
riconducibili ai seguenti prodotti: 45343200-5 Lavori di installazione di impianti di estinzione
45343230-4 Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo 45350000-5 Impianti
meccanici 48921000-0 Sistema di automazione 50000000-5 Servizi di riparazione e
manutenzione 50232200-2 Servizi di manutenzione di impianti di segnalazione 50413200-5
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio 50500000-0 Servizi di
riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari
50514100-2 Servizi di riparazione e manutenzione di cisterne 51230000-3 Servizi di
installazione di attrezzature di controllo Scheda per validazione 51810000-3 Servizi di
installazione di cisterne 51820000-6 Servizi di installazione di serbatoi 71632200-9 Servizi di

collaudo non distruttivo 71700000-5 Servizi di monitoraggio e controllo 79993100-2 Servizi
di gestione impianti 71315400-3 Servizi di collaudo e verifica di edifici 90913000-0 Servizi
di pulizia di cisterne e serbatoi.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/LAVORO ED ELEMENTI PREFERENZIALI DI SELEZIONE:

Il Comune di Toritto procederà all’affidamento del servizio/lavoro sulla base delle effettive disponibilità
economiche oltre che dell’urgenza che dovesse essere riscontrata in particolari situazioni.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) (affidamento diretto) per gli interventi il cui
importo a base di selezione sia inferiore ad € 7.000,00, salva la facoltà di procedere ad affidamento anche
attraverso procedura negoziata ai sensi della lettera b) del citato articolo.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera c) del
citato D.Lgs n.50/2016 in quanto la prestazione è caratterizzata da elevata ripetitività.
Non sono stabiliti criteri preferenziali di selezione. La scelta del soggetto da invitare a presentare offerta sarà
a cura del Responsabile del Procedimento per gli affidamenti diretti. Per quanto concerne le procedure
negoziate si procederà tramite sorteggio pubblico, di cui sarà data comunicazione mediante avviso sul profilo
del committente (www.comune.toritto.ba.it). L’estrazione avverrà sorteggiando il numero di protocollo
relativo alla manifestazione di interesse inoltrata dagli operatori economici a questa Amministrazione.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta in carta semplice,
(come da modello allegato “Manifestazione di interesse” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) per la
partecipazione all’indagine conoscitiva con la seguente modalità: a mezzo e-mail PEC all’indirizzo
protocollo.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it. È ammessa la presentazione delle istanze anche direttamente
presso l’ufficio protocollo comunale, entro lo stesso termine indicato nel seguito. L’eventuale presentazione
di quesiti può essere effettuata con le stesse modalità non oltre le ore 10.00 del 20/02/2018. Sarà possibile
consultare le risposte ai quesiti formulati direttamente sulla home page del sito internet del Comune di
Toritto: http://www.comune.toritto.ba.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata attraverso l’utilizzo del modello allegato, compilato e
(sottoscritto digitalmente in caso di invio a mezzo PEC) dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore,
con il contrassegno e l’indicazione delle tipologie di incarico prescelte.
La domanda deve essere corredata da:
 Copia fotostatica documento identità
 Certificato di iscrizione CCIA
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine delle ore 10.00 del giorno 26/02/2018.
TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

La durata dell’incarico sarà stabilita con la lettera di invito a presentare offerta.
PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Toritto, accessibile dal link
apposito posto sul lato destro della home page del sito istituzionale www.comune.toritto.ba.it. Sarà altresì
disponibile sul portale trasparenza del Comune nella sezione “bandi di gara e contratti”.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi
informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione dei dati di cui all’oggetto, non costituisce proposta contrattuale
né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo il Comune di Toritto che sarà
libero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura in essere. Le verifiche sui dati
comunicati verranno eseguite solo in caso di attivazione di procedure di selezione e/o affidamento dei
servizi/lavori.
Referenti:
ing. Nicola Crocitto 0803805330 – email: llpp@comune.toritto.ba.it
PEC: llpp.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it
Toritto, 10 febbraio 2018
Il responsabile ad interim
del Settore LL.PP.-Patrimonio
Ing. Nicola Crocitto

Allegato A)

SPETT.LE COMUNE DI TORITTO
Settore 3 LL.PP.-Patrimonio

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE CENTRALI TERMICHE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI –
AVVISO DI RICERCA DI MERCATO DEL 10 FEBBRAIO 2018 PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI / LAVORI
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________, il
________________,

codice

fiscale

__________________________________,

____________________________________________,

n.

_____,

CAP

residente

____________,

in

via
città

_________________________, in qualità di
☐ titolare, amministratore unico, legale rappresentante
☐ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente ________________________, con sede in via ____________________________________,
n.

______,

CAP

____________,

città

__________________________,

codice

fiscale

____________________________________, in nome e per conto dello stesso
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione per l’affidamento dei servizi / lavori di manutenzione degli impianti e delle
centrali termiche degli immobili comunali
DICHIARA
1. di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera di invito;
3. di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) abilitazione a rilasciare certificazioni ai sensi del DPR n.37/2008;
2) iscrizione alla CCIA con indicazione di servizi affini a quelli elencati nell’avviso di ricerca di
mercato.

4. di essere in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (tutela della
persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e di esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 del D.Lgs. n. 196/2003, per le esclusive finalità ed
adempimenti commessi all’espletamento del presente procedimento.
CONSAPEVOLE
che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
(art. 76 del D.P.R. 445/2000)
Luogo ___________Data ____ ___________ 2017
Firma
__________________________
Allegati:
Copia fotostatica documento identità
Iscrizione CCIA

